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IL NOSTRO TEAM

Il “Team" di questo progetto è costituito da una sola
ragazza, cittadina italiana ma di origini latino americane.
Amo la multiculturalità e in particolare ho molto a cuore
il destino delle donne in Italia.
Il mio futuro lo immagino in prima linea nella lotta contro
la violenza, le discriminazioni di genere e di razza.
Mi sento in dovere di restituire la dignità perduta e di
seminare amore dove altri cercano di distruggere tutto.
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LA TIPOLOGIA DEL NOSTRO PROGETTO

● Culturale-pedagogico
● Supporto/assistenza alle donne oggetto di violenza
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LA NOSTRA IDEA IN POCHE PAROLE
I matrimoni forzati oggi rappresentano un grave problema anche in Italia.
Sono sempre più le giovani ragazze di origine straniera che vengono obbligate
dai familiari a tornare nei propri paesi per contrarre vincoli matrimoniali con
uomini molto più anziani di loro.
Spesso capita che vengano fatte rimpatriare per paura che l'onore della famiglia
sia messo a repentaglio da comportamenti troppo "occidentalizzati" delle ragazze.
Quello che vado a proporre è quindi un intervento di tipo culturale e pedagogico
all'interno delle scuole primarie e secondarie con l'aiuto di un centro interculturale
specializzato nel settore. Le giovani ragazze che subiscono questo tipo di violenza
sono molte più di quanto possiamo credere.
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LA NOSTRA IDEA IN UN'IMMAGINE
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UNA CITAZIONE CHE RAPPRESENTA LA NOSTRA IDEA
“Io" sono una persona molto sensibile e sentimentale. Mi piacciono i tramonti.
Quando si è molto tristi, si amano i tramonti. E sono una che se mi viene da
piangere, piango. All’inizio frequentavo i miei amici a Brescia, ed ero un po’ gelosa
perché non potevo fare tutte le cose che facevano le mie amiche: andare fuori a
divertirsi, scherzare, ridere. Io volevo finire la scuola e farmi la mia vita. Ma per i
miei genitori, che seguono le tradizioni pachistane, la scuola e il lavoro non sono
cose importanti. Per loro una ragazza dovrebbe occuparsi della casa e dei fratelli.
Ho sentito che la mia mamma diceva a mio papà: «Io convincerò Hina ad andare
in Pakistan e se non vorrà inventiamo un piano tutti insieme». Ma non so quale. So
solo che mi faranno del male. Perciò fate presto, portatemi via da questo inferno,
perché prima o poi il mio papà qualcosa me lo fa." (dal diario di Hina Saleem)
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CHE OBIETTIVI HA IL PROGETTO AD UN ANNO DA ADESSO?
Tramite i progetti che si potranno realizzare nelle scuole saremo in grado di
comunicare con le giovani ragazze di origine straniera e di informarle riguardo
ai mezzi che possono avere a disposizione per uscire da una situazione di questo
tipo. È importante fare capire alle ragazze che esiste una soluzione e che
dispongono di diritti che nessuno può violare.
Inoltre il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare sia i docenti che gli studenti di
nazionalità italiana ad un tema apparentemente lontano da loro.
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LE PRINCIPALI COSE CHE SERVIRÁ FARE PER REALIZZARE IL
PROGETTO
Progetti interattivi nelle scuole primarie e secondarie
•
Realizzazione di un sito o di un opuscolo informativo
•
Inclusione di un associazione interculturale nel progetto
•
Possibilità di realizzare attività creative con i ragazzi più giovani
•

Ogni attività vedrà incentrato il tema del rispetto dei diritti e della libertà
della donna, sottolineando il messaggio che violenza è anche tutto ciò
che ostacola la libera crescita di un essere umano.
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PERCHÉ VOTARE IL NOSTRO PROGETTO?
Il problema dei matrimoni forzati sulle giovani donne è presente e poco
analizzato nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di creare gli strumenti adatti
per rispondere in modo adeguato alle richieste di aiuto delle ragazze e abbiamo
soprattutto bisogno di fare capire a loro che non sono sole.
Questo progetto è l'inizio di una lunga serie di interventi che si dovranno iniziare
a fare da questo momento in poi.
Non abbiamo più tempo, non possiamo più aspettare.

Il matrimonio è il mio e lo gestisco io

É tutto.
Ci vediamo al convegno il 24 maggio a Roma.

